
«La guerra è una pazzia! Fermatevi, per favore! Guardate
questa crudeltà!». «Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi!
Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi!». Così il Papa,
nell’omelia della Messa per i defunti, presieduta al Cimitero
Militare Francese di Roma e pronunciata a braccio, ha dato
voce alle tombe presso le quali, prima della celebrazione
eucaristica, ha sostato in preghiera. «Queste tombe
parlano, gridano pace», ha spiegato Francesco: un mondo
libero da armi nucleari è possibile e necessario, «chi
possiede armi, prima o poi finisce per utilizzarle», ha fatto
notare il Papa. 
Tacciano le armi, costruiamo la pace
«Stavamo uscendo dall’emergenza da Covid-19 ed ecco che
ora piombiamo nella guerra. E ci domandiamo: avremo
saputo trarre qualche insegnamento dalla esperienza della
pandemia? È proprio vero che ne siamo usciti migliori?
Preghiamo e prepariamoci ad accogliere i profughi in fuga
dall’Ucraina. A Como c’è già chi ha messo a disposizione la
sua casa»: così il vescovo Oscar Cantoni. 
I cristiani come stanno reagendo, anche nella nostra
comunità? «Stiamo mostrando una bella e sincera
vicinanza con il popolo ucraino. Ci prepariamo anche ad
accogliere i numerosi profughi che a breve arriveranno da
noi».  Con parole chiare incoraggiamo questo: a deporre le
armi, a ridurre le spese militari per provvedere ai bisogni
umanitari, a convertire gli strumenti di morte in strumenti
di vita. Non siano parole vuote, ma richieste insistenti che
eleviamo per il bene dei nostri fratelli, contro la guerra e la
morte, in nome di Colui che è pace e vita. «Meno armi e
più cibo, meno ipocrisia e più trasparenza, più vaccini
distribuiti equamente e meno fucili venduti
sprovvedutamente… I tempi ci chiedono di farci voce di
tanti credenti, persone semplici e disarmate stanche della
violenza, perché chi detiene responsabilità per il bene
comune si impegni non solo a condannare guerre e
terrorismo, ma a creare le condizioni perché essi non
divampino».                                                   

  Vittore De Carli

Da qualche settimana siamo nell’incubo di una guerra
non lontano da noi. Paura, rabbia, impotenza sono il
minino comune denominatore della gente comune come
noi, che vede pochi uomini ergersi come giudici,
padroni assoluti, manipolatori della storia del mondo ed
anche della storia di ciascuno di noi. Eravamo da
decenni in un periodo di apparente pace; la diplomazia
funzionava quasi sempre, i conflitti locali pur
dolorosissimi non rischiavano di assumere i contorni di
una guerra globale. Anche le ideologie con i muri che
avevano condizionato la storia dei secoli precedenti, si
erano sciolte o non erano più fonte di particolari
confitti.
Colpi di cannone e carri armati ci hanno bruscamente
svegliato da questa consolatoria idea di pace gratuita e
meritata, in cui quando succedeva qualcosa di brutto
chiamavamo in causa o il destino avverso o la punizione
divina, la mente ottusa e megalomane di un tiranno o le
voglie di egemonia di un popolo. Ma un saggio ebreo di
tanti secoli fa aveva capito che la guerra è dentro ogni
sistema di potere basato sull’economia sfrenata, sulla
mancanza di rispetto verso la natura e che solamente un
cambiamento di stile di vita e di relazioni tra persone
«metterà le cose a posto rispetto a potenti nazioni
lontane. E dovranno fare delle loro spade vomeri e delle
loro lance cesoie per potare. Non alzeranno la spada,
nazione contro nazione, né impareranno più la guerra»
(Michea 4,3).
Francesco: in nome di Dio fermatevi 
Il capo chino del Papa è il segno di un dolore che
appesantisce l’anima. Ma non è un segno di resa di
fronte al dramma. Le sue parole, sabato 12 marzo, in un
tweet sull’account @Pontifex, arrivano come un grido
che è necessario ascoltare e raccogliere per cambiare il
corso della storia: «Mai la guerra! Pensate soprattutto ai
bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna:
bambini morti, feriti, orfani; bambini che hanno come
giocattoli residui bellici... In nome di Dio, fermatevi!». 
Le immagini cui Francesco ricorre sono forti, richiamano
la morte, la solitudine. Colpisce pensare ai bossoli, alle
mine anti-uomo diventati per molti piccoli dei compagni
di giochi. Colpisce anche quel “pensate”, che chiama in
causa tutti, quel “fermatevi” che è una invocazione
implorante. Le guerre colpiscono tutti, ma le vittime
principali sono sempre i bambini. Il bombardamento
dell’ospedale pediatrico di Mariupol è uno dei tanti esempi
della disumanità della guerra. La Bibbia ci mostra fino a
dove possa arrivare l’odio degli adulti contro il nemico:
«Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la
pietra» (Salmo 137).

«Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto
ne volevano» (Gv 6,11).
L’eucaristia non è qualcosa che si fa ma Qualcuno che si
dona. È la considerazione che risalta ogni volta davanti al
grande mistero della messa. Colui che si dona ha fatto
qualcosa di grande attraverso gesti e parole semplici,
manifestando uno stile di vita che lascia trasparire un
modo di pensare. Nel racconto della moltiplicazione dei
pani, prefigurazione dell’eucaristia, colpisce la
sottolineatura dell’evangelista: «dopo aver reso grazie».
Gesù lo ha fatto in un momento singolare dove c’erano
tante cose da realizzare e a cui pensare: la gente da
sistemare, i cesti per distribuire il cibo, la richiesta al Padre
per il miracolo. 
Non ha dimenticato di ringraziare.
Come e perché ringraziare? Se è vero che l’appetito vien
mangiando, così la gratitudine è un sentimento che si
alimenta esercitandolo. Non occorre sforzarsi, basta
fermarsi, aprire il cuore e chiedersi: «quali motivi ho di
essere grato?».
La risposta non tarderà ad arrivare.
Ringraziare Dio per ciò che non piace è difficile,
cominciamo per prima cosa da ciò che piace: non è
meraviglioso esistere? Ogni giorno non è forse
un’opportunità per ricominciare? 
La saggezza orientale insegna la gratitudine anche verso
coloro che causano sofferenza, in quanto maestri di
perdono e di crescita spirituale. Tuttavia occorre precisare
che non ci si scopre grati a seguito di uno sforzo o a
conclusione di un ragionamento: è piuttosto una
disposizione del cuore, una naturale conseguenza del
cammino spirituale. Il nostro tempo, invece, è
caratterizzato da depressione e tristezza che si nutrono di
rimpianti, di pensieri centrati sulla solitudine, sulla
povertà, sulla sofferenza. Tutta una serie di emozioni,
immagini, lamentele e recriminazioni, caratterizzate dal
rifiuto di ciò che è, in nome di ciò, che secondo noi,
dovrebbe essere, oppure avrebbe dovuto essere e non è
stato. Ma nessuno potrà garantire che se avessi fatto o
scelto diversamente l’esistenza sarebbe stata un trionfo. 
Per uscire dal mio passato e dall’irrealtà che mi sono
costruito Gesù mi suggerisce un’altra risorsa: la
gratitudine.
Più impariamo a coltivare la capacità di ringraziare per le
piccole cose più ci capiterà di ricevere ulteriori doni in
abbondanza e, in particolare, accorgersi di quelli che già
abbiamo.

Don Flavio

Vita Olgiatese
Mensile della Parrocchia di Olgiate Comasco 

Papa Francesco: «Dalle tombe dei 
soldati, un'invocazione alla Pace» Eucaristia è 

rendimento di grazie

10 MARZO
L'ELEMOSINIERE DEL PAPA 
IN UCRAINA
Papa Francesco ha reso noto di aver inviato in Ucraina
due cardinali: l’elemosiniere Konrad Krajewski e Michael
Czerny, prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale. Il Pontefice ha
sottolineato che «la presenza di due cardinali lì, sul
posto, non rappresenta solo la presenza del Papa, ma
simbolizza la presenza di tutto il popolo cristiano».
L’elemosiniere pontificio si occupa anche degli aiuti che
arrivano da tutta Europa alla popolazione, che non ha
potuto lasciare le zone di guerra a causa dei corridoi
umanitari troppo fragili. La «bella notizia», dice il
cardinale Krajewski, «è che tutti questi aiuti arrivano
ancora a destinazione, nonostante i bombardamenti». 

Un mese in pillole
16 MARZO
"FERMACI SIGNORE": LA PREGHIERA 
PER LA PACE IN UCRAINA
Papa Francesco ha fatto propria la preghiera scritta da un
vescovo italiano: «Signore Gesù, nato sotto le bombe di
Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio
alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di
noi. Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate
all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi! [...]
Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio
di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! Illumina
la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non
abbandonarci al nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura
anche di lui. È nostro fratello».
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CARISSIMI OLGIATESI
di don Flavio

17 MARZO 
ROBERTO BERNASCONI E' TORNATO
ALLA CASA DEL PADRE
Grande organizzatore, Roberto Bernasconi era un uomo
di polso, soprattutto nelle grandi emergenze. Olgiatese di
nascita, cresciuto nel nostro oratorio,  dopo il
matrimonio con Laura si era trasferito a Rebbio.
Diacono dal 1998, da 15 anni era direttore della Caritas
diocesana, grande protagonista del mondo della
solidarietà e di tutte le emergenze umanitarie che hanno
toccato Como. La notizia della sua morte è stata data
dalla Diocesi: «È tornato alla Casa del Padre il diacono
permanente Roberto Bernasconi, direttore della Caritas
diocesana. Lo affidiamo alla Misericordia del Signore». I
funerali saranno celebrati lunedì in Duomo alle ore 15.
Lo ricorderemo sul prossimo numero di Vita Olgiatese.



Il lungo cammino di Quaresima che stiamo percorrendo
insieme è accompagnato in filigrana dai verbi usati dal
Signore Gesù – prendere, ringraziare, spezzare, donare –
per donare se stesso nel pane spezzato e nel vino versato,
presenza eucaristica del Signore in mezzo a noi.
L’Eucaristia, culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa,
non può essere un mistero celebrato solamente quando ci
ritroviamo in chiesa la domenica; essa, infatti, deve
divenire sempre più realtà capace di segnare
profondamente la nostra vita, per plasmarla ad immagine
di Colui che realmente è presente nelle specie eucaristiche. 
La Chiesa cattolica, fin dall’inizio della sua storia, ha inteso
e compreso le parole di Gesù «fate questo in memoria di
me» come un indizio dell’importanza e della centralità dei
gesti compiuti dal Signore la sera della sua ultima cena e
come invito irrinunciabile a ripetere quei gesti e quelle
parole che costituiscono il centro della Salvezza e il
compendio della vita di Gesù. Fare memoria di quelle
parole e di quei gesti non significa soltanto ricordare
qualcosa che sta nel passato, ma ripresentarlo qui e oggi,
dentro la nostra vita, attingendo alla forza e all’amore che è
presente nel dono che Gesù fa di se stesso. Nella fede siamo
consapevoli che fare memoria delle parole e dei gesti di
Gesù non significa solamente celebrare un rito, ma fare
dell’Eucaristia una realtà che irrora ogni angolo della
nostra vita e che, da lì, si diffonde dentro ogni momento
della nostra quotidianità. Veramente l’Eucaristia plasma e
dona forma al nostro pensare, parlare, agire. Così che noi
siamo invitati a divenire Eucaristia nella vita. Come può
avvenire questo? Come è possibile farlo? Ecco che i verbi
che descrivono le azioni compiute da Gesù divengono una
traccia concreta di conversione. 
Gesù «prese il pane»: prendere non per possedere, ma
come atteggiamento di accoglienza. Il pane, cibo
quotidiano che nutre la vita, è dono anzitutto dono da
accogliere. La vita è il dono più bello che abbiamo ricevuto
e va accolto nel suo mistero, anche quando non lo
comprendiamo fino in fondo. Accogliere la vita, accogliere
l’altro, per sentirne il mistero che abita in lui e che ci
trascende, che è più grande di noi. Gesù prende il pane e,
con esso, accoglie tutta la storia, la vita di ogni uomo, la
nostra vita, per farla sua, per abitarla, plasmarla e salvarla. 
Gesù «rese grazie»: se la vita è dono, se tutto è dono, allora
non si può fare altro che ringraziare. 
Ringraziare per riconoscere che non tutto ciò che è
presente  nella  mia  vita  dipende  da  me, ma  che  c’è  una

Dopo il Vangelo della vita e il Vangelo del lavoro,
l’annuncio profetico di papa Wojtyla poggia su un terzo
importante pilastro: il Vangelo della carità.
Si tratta però di una carità che supera la semplice
filantropia. Non basta infatti l’antico precetto «amerai il
prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,39), bisognerebbe
arrivare a quello che Gesù dice ai suoi: «vi do un
comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come
io vi ho amato» (Gv 14,34). È un amore irraggiungibile per
l’imperfezione umana, ma è il fine a cui si dovrebbe
tendere: la totale dedizione per l’altro, l’autentica
“prossimità” integrale.
Se trasportiamo questo insegnamento nella quotidianità,
l’azione del credente – ma anche di ogni uomo di buona
volontà – non può che essere quello che la dottrina sociale
della chiesa ha definito con l’espressione «opzione
preferenziale per i poveri». È chiara l’indicazione di
Giovanni Paolo II: «attesa la dimensione mondiale che la
questione sociale ha assunto, questo amore preferenziale…
non può non abbracciare le immense moltitudini di
affamati, di mendicanti, di senzatetto, di quanti sono senza
assistenza medica e, soprattutto, senza speranza di un
futuro migliore… La nostra vita quotidiana deve essere
segnata da queste realtà, come pure le nostre decisioni in
campo politico ed economico» (Sollicitudo rei socialis, nr.
42). La scelta a favore degli emarginati apre il grande tema
della liberazione: «liberazione dei poveri da tutte le forme
di schiavitù, soprattutto dalle “nuove povertà” e dalle
“strutture di peccato”, cioè da situazioni strutturali
d’ingiustizia, il cui peso ricade soprattutto sui più deboli»
(1). Lottare per la liberazione significa allora lottare per la
giustizia in modo che ogni uomo abbia ciò che gli è dovuto
per diritto. Ciascuno di noi, nel proprio ambiente di vita,
dovrebbe cercare di mettere in atto comportamenti e azioni
che tendano ad aprire spazi di giustizia dove questa è
carente o imperfetta. Non tutti possono imitare Madre
Teresa o analoghi apostoli della carità. Tutti però possiamo
cercare, nei riguardi di chi incontriamo ogni giorno, di
assumere un atteggiamento solidale e compiere azioni di
conseguenza.
Paolo VI ha definito l’impegno per la giustizia «la misura
minima della carità» (2). Misura minima perché
dovremmo permettere che questa azione, sicuramente
meritoria, sia “immersa” nell’amore che «plasma la vita
umana nelle sue varie dimensioni» (Dives in misericordia,
nr. 12). Si dovrebbe arrivare alla sintesi di solidarietà e
giustizia, ricordando che solidarietà significa identità di
interessi, idee, sentimenti, pertanto la liberazione dei
poveri, degli oppressi è anche la nostra liberazione. L’intero
insegnamento sociale della chiesa – ma non è forse un
principio valido per tutti in ogni tempo? – ci ribadisce che
l’azione a favore della giustizia in uno con un
atteggiamento di carità (solidale) è strumento decisivo per
costruire una nuova società a misura d’uomo.
L’insegnamento sociale della chiesa con papa Giovanni
Paolo II raggiunge una dimensione ecumenica nel senso
etimologico del termine, cioè di proposta di valore
universale che coinvolge anche le altre confessioni religiose
e tutti gli uomini di buona volontà. Si tratta, in sostanza, di
spingere «l’umanità a ricercare una verità comune a cui
ispirare il nuovo progetto di società» (3). Nel solco del
Concilio Vaticano II la chiesa «cammina insieme con tutta
l’umanità e sperimenta insieme al mondo la medesima sorte
terrena« (Gaudium et spes, nr. 40).

erre emme
Note
(1) Bartolomeo Sorge, Introduzione alla dottrina sociale
della chiesa, Ed. Queriniana, pag. 89
(2) Paolo VI, Discorso ai campesinos, Bogotà 23 agosto
1968
(3) Bartolomeo Sorge, op. cit. pag. 93

Le Sante Quarantore dei nostri ragazzi

Due settimane fa, in occasione delle Sante Quarantore, c’è
stato l’incontro dell’Adorazione per noi ragazzi della
Mistagogia, organizzato nell’oratorio di Somaino. La
serata era divisa in due parti, la cena, a partire dalle ore 19,
una specie di pizzata dove hanno partecipato i ragazzi delle
medie con i rispettivi animatori, e la celebrazione delle
Quarantore dalle 20 alle 21,30. Eravamo un centinaio di
ragazzi; a causa del Covid, anche per noi di terza media è
stata la prima vera adorazione eucaristica.
Abbiamo ricevuto delle frasi del Vangelo e abbiamo
riflettuto sul loro significato.
Il punto chiave di questa celebrazione è stato quello di
coinvolgere al massimo noi ragazzi, durante la lettura e le
fasi della celebrazione, in modo tale che potessimo entrare
ancora più nel vivo e a comprendere la vera importanza di
Dio nella vita quotidiana.

Andrea e Luca

presente nella mia vita dipende da me, ma che c’è una
Presenza, un Volto, un Amore, un Dio che, con amore
premuroso, mi precede, mi accompagna, mi guida. Una
Presenza che, molte volte, si mostra misteriosamente nel
volto di uomini e donne che vivono e camminano accanto
a me, insieme a me. 
Gesù «spezzò»: il pane è dono che, per poter essere
consumato va spezzato. Così è anche per la vita. Spezzarsi
in una fedeltà tenace a ciò che essa chiede, in una
perseveranza che richiede di ripartire sempre ed ogni
giorno; spezzarsi nelle relazioni per costruire legami veri e
saldi, spezzare il proprio sguardo per assumere anche
quello degli altri, spezzarsi per entrare più facilmente nella
profondità della mia vita e di quella di chi è accanto.
Spezzarsi, come ha fatto Gesù. 
Ed infine Gesù «lo diede loro»: il pane è fatto per essere
condiviso, così la vita non ha senso se resta chiusa
nell’egoismo. Nel pane eucaristico Gesù si dona a tutti e
chiede a noi, che ci nutriamo di Lui, di essere capaci di fare
altrettanto. Per scoprire che solo chi perde la vita per
amore, la ritrova in tutta la sua pienezza e verità. 
Il primo verbo del nostro cammino quaresimale era
adorare; l’adorazione eucaristica come prolungamento
della celebrazione della messa – e lo abbiamo vissuto nelle
solenni quarantore celebrate all’inizio della quaresima –
ma anche come sintesi e compendio di tutti gli altri verbi,
gesti e parole dell’Eucaristia. Adorare, cioè mettere al
centro della vita, la Vita stessa, presenza nascosta nella vita
dell’uomo e nella storia di oggi. 
Per noi, cha abbiamo la fortuna di poter celebrare
l’Eucaristia ogni domenica, resta allora l’impegno e la
responsabilità di vivere questo momento con sempre
maggiore partecipazione e consapevolezza, per rendere
tutta la nostra esistenza un’Eucaristia vivente. Solo in
questo modo prenderemo realmente sul serio l’invito di
Gesù: «fate questo in memoria di me».

 Don Alberto

Vita Olgiatese 
Pagina 3 - 20 Marzo 2022

Briciole di Parola di Dio

Fate questo in memoria 
di me

L’insegnamento sociale 
della Chiesa: 
il “Vangelo della carità” 
di Giovanni Paolo II

Quest’anno, come gli altri anni, è stato proposto a noi
ragazzi delle superiori di vivere il momento dell’adorazione
eucaristica delle Quarantore. 

Per intraprendere al meglio quest’esperienza noi ragazzi
siamo stati divisi nei diversi gruppi di catechismo e ad
ognuno di questi è stato assegnato un orario in cui adorare
il Santissimo: i ragazzi di 1^ superiore dalle 20 alle 21,
quelli di 2^ e 3^ dalle 21 alle 22 e hanno concluso
quest’esperienza i ragazzi di 4^ e 5^. 

Gli educatori dei vari gruppi hanno proposto delle attività
di riflessione da svolgere durante l’adorazione. Una volta
terminata l’esperienza di preghiera, per tutti è stato
possibile ritrovarsi all’oratorio che non c’è, per continuare
la serata nel gioco e nell’amicizia. Una ventina di noi ha
scelto di fermarsi a dormire in casa parrocchiale: è stato
bello vedere come le piccole aule dell’ultimo piano si siano
trasformate in breve tempo in dei dormitori “da campo
estivo”. Poi si sa come va a finire, una parola tira l’altra e
don Francesco non ci ha autorizzato a pubblicare l’orario
in cui, finalmente, siamo andati a letto. 

Fatto sta che la sveglia è stata puntata un pochino più tardi
del solito, anche per permettere di preparare una buona e
abbondante colazione, sempre all’oratorio che non c’è.
Concludendo, possiamo affermare che mettere Gesù
Eucarestia al centro, non come qualcosa, ma come
Qualcuno, ci rende più uniti come gruppo e più forti nella
fede e nella vita.

 
Jacopo, Angelo e Simone

La Città dell’uomo

FARE TARDI... ADORANDOLA PRIMA ADORAZIONE PER I 
RAGAZZI DELLE MEDIE



Guarda che ti riguarda

La guerra tra Russia e Ucraina, come un’onda anomala di
vastissime dimensioni sta travolgendo pensieri e attività 
 ponendo grandi interrogativi ai grandi e ai piccoli. I plessi
scolastici dell’Istituto Comprensivo del nostro paese stanno
rispondendo ad una domanda che la Dirigente, prof.
Annamaria Bertoni, ha condiviso con tutte le famiglie: per
voi cos’è la pace?
Gli alunni insieme agli insegnanti hanno messo in comune
pensieri, emozioni e riflessioni sul momento storico attuale,
sulle tante guerre dimenticate, sulla corsa agli armamenti e
soprattutto sulle possibili strade di pace che occorre
costruire, invocare, sognare. Il tutto è stato poi tradotto in
disegni, video, poesie, flash-mob e immagini secondo le età e
le situazioni. È importante far vivere a scuola queste
dimensioni: vuol dire trasmettere che la cultura e la
conoscenza ci rendono persone capaci di accoglienza e di
pensiero libero perché ancorato alla storia; vuol dire educare
alla solidarietà e alla capacità di sentirsi parte di un mondo
che, interconnesso e globale, si salverà solo se riusciremo a
sentirci fratelli responsabili gli uni degli altri. 

Dalla scuola secondaria
La pace deve nascere nel cuore di ciascuno di noi. Con la
guerra non si risolve nulla, ma si peggiorano soltanto le cose.
Per prima cosa dovremmo imparare ad usare la parola scusa.
La pace è il bene più grande: fa sentire bene le persone.
(Alessia)
La pace è il bene più grande a cui l’umanità possa aspirare.
La pace è un sogno che può diventare realtà, ma per
costruirla bisogna essere capaci di sognare. (Denise)

Per me la pace è un cuore fra tante pietre, è parlare piano
tra gli urli, è riuscire a tacere e non rispondere alla
provocazione, è il rispetto della diversità: la pace devi farla
dentro di te e poi trasmetterla a tutti. (Cristian)

Dalla scuola primaria di Somaino
Non avevo mai pensato a quanta sofferenza provoca una
guerra. Mi piacerebbe che tutti i popoli del mondo
vivessero in pace. Russia e Ucraina: datevi la mano e
voletevi bene! (Francesco)
La guerra è una cosa orribile che soltanto una cosa può
neutralizzare: è la pace! (Alberto)

Dalla scuola primaria di Via San Gerardo
La pace per me è restare uniti perché siamo tutti uguali.
La pace è un perdono speciale che è diverso da un perdono
normale. Pace è una colomba che vola in cielo e un cuore
grande grande che accoglie tutti. (I bambini di prima)

Dalla scuola dell’infanzia di Via Repubblica
LA TORTA DELLA PACE
Oggi tutti insieme proviamo a cucinare una ricetta
prelibata e salutare  fatta di allegria, di quello che ti piace:
vogliamo preparare la torta della pace!
Come prima cosa, vediamo le porzioni: deve bastar per
tutti, in tutte le nazioni.
La quantità più giusta, la quantità perfetta ognuno in tutto
il mondo ne assaggerà una fetta! 
Prima di iniziare ad impastare, prepariamo gli ingredienti:
l’amore che nel mondo è uguaglianza e libertà per tutti
quanti; 
la forza ed il coraggio con la gioia per una vita nuova;
le religioni tutte insieme, che ci stanno proprio bene.
Possiamo incominciare con la preparazione: l’impasto va
trattato con determinazione.
Mettiamo tutto in forno e regoliamo bene la temperatura.
Questa una ricetta assai veloce, si realizza in un momento:
incredibile il suo effetto, un mondo nuovo crescere vedrai!
Son sicuro ci scommetto, anche tu da oggi la preparerai!

Gabriella

La promessa del per sempre /2

Famiglia: investimento a lungo termine

Il matrimonio cristiano ha qualcosa di bello da offrire al
mondo di oggi? A questa domanda risponde Papa
Francesco nella sua enciclica Fratelli tutti. Un essere
umano – dice il Papa – «è fatto in modo tale per cui non
si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria
pienezza se non attraverso un dono sincero di sé». Nella
famiglia si sperimenta il valore della vita perché si hanno
volti concreti da amare. L’amore crea legami, ma per dare
un senso alla vita è necessario «uscire da se stessi per
trovare negli altri un accrescimento di essere» (Fratelli
tutti nr. 66). Nella famiglia si tratta di investire una parte
di noi stessi nel tessuto più ampio delle relazioni per
imparare a conoscerci; infatti una relazione, se è sana ed
autentica, ci apre agli altri che ci fanno crescere e ci
arricchiscono. «Il legame di coppia e di amicizia è
orientato ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci capaci
di uscire da noi stessi fino ad accogliere tutti» (Fratelli
tutti nr. 88). Nella quotidianità della vita familiare si
possono individuare alcuni aspetti concreti di apertura
verso gli altri: un percorso paragonabile al corso di un
fiume che non sempre scorre tranquillo e uniforme dalla
sorgente  alla    foce,   ma  che  nel  corso   del   suo   viaggio 

C’è un “di più” a cui come cristiani siamo chiamati, perché
le parole e le manifestazioni per la pace non ci bastano.
Questo di più è riconoscere che la pace è un dono che va
invocato, è ammettere che da soli non siamo capaci di
amare il nemico. 
A questo “di più” siamo stati invitati sabato 5 marzo: nel
cuore delle Giornate Eucaristiche, la comunità con la
presenza del Sindaco e dell’amministrazione comunale ha
vissuto un’intensa e commossa celebrazione dell’Eucaristia
per invocare il dono della pace insieme alle signore ucraine
che si prendono cura dei nostri anziani. Coordinate dalla
Caritas sono arrivate in chiesa a piedi o accompagnate dalle
famiglie in cui lavorano. 
Subito si è percepito un clima di grande partecipazione:
don Flavio ha accolto con gioia ognuna di loro e durante
l’omelia ha ricordato che «il male del mondo non sarà
vinto da altro male, ma da persone che combattono per la
giustizia e per la pace, persone che hanno un cuore buono
e che camminano con il Signore». 
Durante la preghiera dei fedeli ha poi ha invitato tutti a
mettersi in ginocchio davanti alla Croce per chiedere il
dono della pace. 
Il Padre Nostro recitato da una signora in lingua ucraina è
stato il momento che più ha unito e coinvolto i presenti: il
pianto delle signore ucraine è diventato il grido di un
popolo che ha implorato la venuta del Regno promesso da
Dio e già presente quando si tenta di pregare insieme e di
essere solidali con chi soffre. 
Le signore ucraine hanno portato e lasciato in chiesa
all’altare della Madonna una piccola icona con l’immagine
di Maria: quando passiamo di lì, davanti a quella piccola
icona continuiamo l’intercessione per la pace e per non
dimenticare mai il “di più” a cui siamo chiamati.

Gabriella
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incontra ostacoli, rapide o svolte improvvise che possono
essere molto interessanti da scoprire e da navigare. La vita
familiare va “navigata” nel senso che i progetti messi in
cantiere per un’esistenza migliore a volte si è costretti a
cambiarli, perché le circostanze della vita costringono a
difficili ripartenze. Al contrario può succedere che il
desiderio di assumersi nuove responsabilità generi paura e
timore per il peso delle possibili difficoltà che si possano
incontrare nell’intraprendere nuove strade. In una famiglia
c’è naturalmente il problema del come far crescere i figli,
perché i semi gettati possano dare buoni frutti. Il terreno
perché questi semi si sviluppino bene è fatto di relazioni
fondate sulla fiducia, sull’accompagnamento e
sull’incoraggiamento. 
È importante l’uniformità educativa dei genitori verso i
figli, la coerenza e l’esempio perché tutto ciò permetterà
loro di acquisire sicurezza e di apprendere i limiti e gli spazi
per agire e comportarsi. Diventa fondamentale mettere al
primo posto il bene dell’altro, perché la realtà familiare è
bella perché tutti possano crescere insieme. La famiglia è il
luogo in cui si deve “legare al dito” non quello (si spera
quel poco) che è andato storto, ma tutto ciò che si è stati
capaci di raggiungere assieme. In questo modo l’essere
alleati, costruire relazioni positive per poter resistere agli
urti o alle inevitabili difficoltà che ci possono essere, è
l’unico modo per trovare la capacità di ripartire ed essere
suscitatori di speranza per i figli. Oggi le persone che si
sposano sono sempre di meno; aumenta il numero delle
separazioni, diminuiscono le nascite. Al di là delle
difficoltà economiche è forse la paura di sbagliare o la
cultura del provvisorio che portano i giovani a rinunciare
ad un legame “per sempre”. Occorre far fronte a quella
narrazione del mondo di oggi che punta sulla spettacolarità
del negativo, cercando di proporre il bello, come può essere
bella una famiglia capace di essere generativa di relazioni
positive al suo interno e di instaurare solidi legami di
fedeltà. 

 PD

Per voi cos'è la pace?

RICOMINCIO DAL SUD. 
MARIA TERESA SOMAINI SALUTA LA
COMUNITA' PARROCCHIALE
Dopo tanti anni, ho potuto e voluto tornare nella
parrocchia di Olgiate, che ha fatto crescere la mia
fede e nascere la mia vocazione. Sono una laica
consacrata, una piccola apostola della carità, e ho
creduto più che naturale trovare uno spazio
nell’ambito della Caritas. L’esperienza, per me
nuova, al Centro di Ascolto parrocchiale mi ha
condotta a seguire un bel percorso già tracciato da
altri, ricco di iniziative e attività in favore di una
ampia fascia di povertà. Ho potuto realizzare un
lavoro prezioso, perché condiviso ogni giorno con i
volontari e le volontarie impegnati, perché Caritas è
stato innanzitutto un vivere fra noi condivisione e
collaborazione. Se dovessi concentrare in una frase
la mia esperienza di questi anni, direi così: «I poveri
hanno bisogno di pane e di speranza». In un tempo
segnato dalla pandemia non è stato fatto mancare il
pane a molti che erano nell’indigenza. Molti non
credenti o non praticanti, non solo i cristiani di
tradizione, ci hanno sostenuto con la loro
solidarietà. Ho toccato con mano, però, che tutti
siamo un po’ poveri di speranza e che il bisogno di
speranza è ancora più grande in chi è disagiato.
Giunta al termine di questa esperienza, confermo
che Caritas è prendersi cura dell’altro, non solo
attraverso i gesti delle grandi occasioni, ma in un
impegno costante per dare coraggio e fiducia, per
creare una società migliore. Per noi credenti è
Cristo l’esempio, ma nessuno è escluso, perché la
carità può passare nella vita quotidiana di chiunque
e la si può realizzare dovunque.Il mio “dovunque”
ora mi porta a incamminarmi verso un’altra città e
altri bisogni. Vivrò fra degli abitanti di un quartiere
periferico di Brindisi: là continuerò la mia
missione. A chi continua il servizio nel Centro di
Ascolto e nella Caritas, ai sacerdoti della
parrocchia, agli amici che mi hanno sostenuta,
grazie e arrivederci. 

Maria Teresa Somaini

Lтче наш, що єси на 
небесах 
Sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo 
regno….



Sui passi della nostra fede/5

da sempre recitiamo ai campi, perché abbiamo concluso la
giornata cantando e pregando insieme sotto il firmamento.
La mattina successiva ci siamo confrontati con una
riflessione che ha concluso in maniera perfetta il campo. Sì
perché, una volta pranzato, abbiamo lasciato il rifugio e
dopo due ore di camminata abbiamo raggiunto il bus che
ci avrebbe portato a Cosio Valtellino, dal nostro Don
Romeo; insieme abbiamo chiacchierato e mangiato la pizza
e poi è stato il momento di tornare a casa. E' stata una
bellissima esperienza, che ci ha permesso di conoscerci
meglio e di crescere tra natura, spiritualità e buona
compagnia. Grazie a tutti coloro che l'hanno resa possibile
e hanno partecipato!

Matteo, Andrea e Lucia

Non si tratta di una ripresa pubblicitaria della saga
tolkieniana, così cara agli amanti del genere fantasy, ma
della suggestiva presa di coscienza che finalmente, dopo
alcuni anni di sapiente pulizia e restauro, è tornato a casa il
nostro antico crocifisso processionale. Collocato nel
tempo di quaresima accanto all’altare, sia per il forte
richiamo simbolico allo stesso sacrificio incruento che si
compie in ogni eucaristia, sia per esporlo meglio alla pietà
dei fedeli, ha riscosso grande interesse e attenzione. Non
abbiamo ancora dati sufficienti per datarlo con esattezza o
per tentare di offrire una scheda tecnica sul manufatto;
tuttavia invitiamo tutti a uno sguardo “contemplativo”:
osserviamo la precisione dei dettagli fisici, dai tendini alle
vene, dai muscoli agli occhi lucidi, che conferiscono un
impressionante realismo a questo crocifisso; osserviamo la
posizione del corpo che, senza eliminare la tensione
agonizzante di quel momento, assume tuttavia la forma di
una vela gonfiata dal vento, insomma delle “membra piene
di Spirito”; osserviamo che il Cristo è vivo, la sua pelle non
è cadaverica, il suo fianco non è ancora aperto; osserviamo
infine il volto, con lo sguardo perso nell’abissale volontà
del Padre, con la bocca dischiusa in un ultimo sospiro,
ultimo istante vitale in cui Cristo rende lo Spirito al Padre
e simultaneamente lo dona ai discepoli. Questo crocifisso,
che grazie alla sua leggerezza veniva portato in processione,
al tempo delle grandi guerre del Novecento “camminava”
per Olgiate, richiamando i fedeli a coltivare sentimenti di
pace e di speranza. Davvero possa ancora una volta
aiutarci con il dono di una fede “restaurata”.

Don Francesco

Durante le vacanze di Carnevale noi ragazzi delle
superiori abbiamo vissuto l'esperienza di un breve campo
invernale tra le montagne della Valmalenco. Partiti nel
pomeriggio del 26 febbraio siamo giunti, ammirando i
colori di un bellissimo tramonto, al rifugio Ca’
Runcasch. Sin da subito si è creata l'atmosfera fraterna
tipica dei campi grazie anche al momento di gioco e di
compieta. Il giorno seguente ci siamo recati fino al rifugio
Cristina, sull’Alpe Prabello, a qualche chilometro di
distanza dal nostro alloggio. Lì vicino era situata la
piccola chiesa “Regina della Pace”, edificata per ricordare
l'importanza della pace riconquistata dopo il primo
conflitto mondiale. L'analogia con quello che sta
succedendo oggi ci ha permesso di vivere in maniera
particolarmente sentita la messa, celebrata da don
Francesco e animata da noi ragazzi. E' stato bello vedere
che alcuni passanti nel corso della celebrazione si sono
uniti nella preghiera, nonostante il freddo. Un altro
momento significativo secondo noi è stato quando,
prima di pranzare, ci siamo riuniti per cantare Uomo
Vecchio Uomo Nuovo, con le montagne innevate come
spettatori. Nel pomeriggio poi molti di noi hanno voluto
proseguire la passeggiata raggiungendo le dighe di
Campo Moro e dell’Alpe Gera, notevoli per la loro
imponenza. «Mentre danzano le stelle, luminose come
perle, quando si fa sera nasce la preghiera»: per noi è
stato proprio  così,  come dice  l'inno  della   compieta che   

Val Chiavenna is for boys, Valmalenco 
is for men. Il nostro atteso campo di Carnevale

Tra i luoghi di culto in Olgiate ci fu la cappella
dell’Incoronazione della Vergine Maria presso il Medio
Evo, nel comparto di Villa Camilla. 
Si crede che vi abbia celebrato la messa il cardinal Andrea
Ferrari, ma la cosa non è attendibile, per il semplice fatto
che quando il cardinal Ferrari pernottava in Villa Camilla
(cioè quando veniva in visita pastorale nei dintorni
ambrosiani) la Cappella non esisteva ancora. E quando la
cappella fu realizzata, egli non era più in condizione di
salute per venire a Olgiate.
Esistono delle reliquie (raccolte da Antonio Catelli nella
cappella, ma ivi depositate dai Momo e ora in casa
parrocchiale), ma esse sono i biglietti scritti ai Momo ed
una papalina da vescovo, perciò di quando era ancora
vescovo di Como. La “camera del vescovo” in Villa
Camilla era quella al primo piano (non l’ammezzato)
d’angolo verso sud-est.
La cappella fu fatta nel 1920 circa e fu dipinta da Luigi
Morgari   (il   pittore   della   chiesa  parrocchiale)  con   la
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La Cappella del Medio Evo 
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Sotto il campanile del fico
PER I BISOGNI DELLA CHIESA 
In memoria di:
Lamperti Ines € 300 - Falcone Salvatore € 50
Malati:
€ 10 + 10 + 10 + 20
Altri :
N.N. € 25 - Offerta per fiori € 321

PER L'ORATORIO
N.N. € 300 + 88 + 35 - Nonna Fausta € 50

CHIESA DI SOMAINO
N.N. € 10 + 14 - Anniversario matrimonio Luigi e Beatrice €
200

NOTE DI BONTÀ 
Pane di Sant'Antonio € 190 + 85 + 180 - 'Mettici il cuore' €
100 + 200 + 20 - N.N. € 50 + 20 - Nonna Fausta € 50

ILLUMINAZIONE CHIESA
Malati € 20 - N.N. € 206,29 + 345 + 50 + 66,62 + 50 + 50 +
50

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Defunti
Falcone Salvatore di anni 79
Lamperti Ines ve. Bernasconi di anni 96
Pini Anna ved. Luraschi di anni 91
Colombo Maria Teresa ved. Putelli di anni 88
Fagetti Luigi di anni 83
Mezzadri Odilla di anni 102
Caccia Aldo di anni 72
Vittori Giannino di anni 79

bellissima immagine dell’Incoronazione di Maria Vergine
sulla parete dietro l’altare. All’interno vi sono inoltre le
figure di S. Cristoforo, di S. Giorgio e del Pellicano,
nonché l’Ecce Homo sulla lunetta della porta verso il
portico del terrazzo.
Vi si celebrava la messa ad uso dei Momo, della servitù e
dei massari. Dopo che cessò le sue funzioni di coadiutore
parrocchiale (1911-1935) e di vicario (praticamente dal
tempo del prevosto don Brachetti) don Giovannino De
Girolami vi celebrava la messa la domenica alle 11, fino a
che rimase ad Olgiate, cioè negli anni ’50, quando si ritirò a
Como Valduce. Da quel momento la celebrazione si
interruppe. Solamente si recitava qualche volta il rosario.
Dal 1976, con il prevosto don Lorenzo Calori, non si fece
più nessun atto di culto, nemmeno la recita di un rosario.
L’esistenza della cappella fu del tutto ignorata, anche
perché l’ala del Medioevo era chiusa. Dopo essere stato
acquistato dal Comune, ristrutturato e riaperto negli anni
’90, la cappella divenne visitabile ma non fu più riaperta al
culto. Così al tempo del sindaco Roberto Bovi fu inoltrata
e fu accolta dalla Curia la pratica di dismissione del luogo
sacro.
La cappella è uno dei luoghi più suggestivi che vi sono ad
Olgiate. Bisognerebbe renderla visitabile praticando un
accesso dallo scalone della sala comunale attraverso la ex-
sacrestia, giacché l’accesso dalla scala esterna per il
pubblico è poco raccomandabile. Un’altra cappella privata
era presente nel secolo XIX nel palazzo Giovio, di fronte a
Villa Camilla, dopo che fu acquistato dai Bulgheroni nel
1828, giacché vi abitava un sacerdote della famiglia, che
celebrava la messa a casa sua.

Mario Mascetti

Volontariato con i 
ragazzi di don Roberto
Sabato 19 febbraio noi di prima superiore insieme ai nostri
catechisti più grandi abbiamo vissuto un'esperienza con
Legàmi, un'associazione di volontariato di Como, che era
stata voluta e animata da don Roberto Malgesini.
Inizialmente ci siamo ritrovati nella chiesetta di Santa
Cecilia, abbiamo letto il Vangelo e ci hanno divisi in
gruppi. Il nostro gruppo è andato nell'oratorio di Rebbio
per incontrare una bambina. Le abbiamo tenuto
compagnia e abbiamo semplicemente giocato con lei,
regalandole un sorriso e passando con lei una serata felice e
diversa. Quando i nostri catechisti ci hanno proposto
questa attività pensavamo si trattasse solo  di dar da
mangiare alle persone senza fissa dimora. Invece abbiamo
scoperto che quello che Legàmi chiede è regalare loro il
nostro tempo per avere in cambio sorrisi, sguardi gioiosi e
gratitudine alle persone meno fortunate.

Lisa  e Ilaria 

Il ritorno del Re


